MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
25 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s009/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco con deleghe all’Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Viabilità,
Personale, Politiche attive sul lavoro, Legalità, Trasparenza, Partecipazione, Expo.
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: utilizzo dello strumento dell'emendamento.

Abbiamo potuto constatare, dai molteplici contatti avuti con i consiglieri di svariati comuni
lombardi ed italiani in genere, come al Consiglio comunale di Trezzano sia in vigore un’attuazione
parziale e, a nostro avviso, distorta dello strumento dell’emendamento che rende anche più
difficoltoso l’iter consiliare delle mozioni presentate.
Non si capisce come mai, nel corso della seduta consiliare, non debbano essere presentati
emendamenti alle proposte (mozioni) in corso di dibattimento, alla stregua degli emendamenti
previsti negli iter parlamentari durante le discussioni sui progetti di legge presentati da deputati o
senatori.
Se approvato, l’emendamento verrebbe prontamente integrato nel corpo della mozione principale
da sottoporre a votazione finale (con le dovute variazioni, aggiunte o cancellazioni).
Tale pratica dell’emendamento alla mozione ancora da approvare è regola presso tutte le
Amministrazioni comunali, sotto la voce “Emendamento alla mozione (segue riferimento)”.
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Questa prassi rientra nella logica del dibattito dove una proposta può essere modificata e
integrata, evitando possibili scontri su singole frasi di testo dove non sia possibile raggiungere un
assenso unanime, senza costringere necessariamente i Consiglieri ad esprimersi con un voto
contrario o favorevole a tutto il corpo della mozione, laddove gli elementi di dissenso fossero
circoscritti a singoli commi e talora a singole parole della mozione stessa.

Sulla base di tali premesse il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione, se l’Amministrazione comunale intenda finalmente
tenere in considerazione l’uso corretto dell’emendamento, rendendolo applicabile, oltre che ai
provvedimenti già deliberati e resi esecutivi, anche alle mozioni in corso di dibattimento.
Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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